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Al sito web  www.Einaudi-Giodano.gov.it 
Ai docenti dell’ambito 20 

 
Oggetto: AVVISO PUBBLICO – AGGIORNAMENTO, A SEGUITO DELLE MODIFICHE INTERVENUTE CON 
LA PROCEDURE SULLA MOBILITA’, DEI POSTI DISPONIBILI PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI 
TRIENNALI AI DOCENTI TRASFERITI O ASSEGNATI ALL’AMBITO TERRITORIALE 20 – A.S. 2017.18   
 
 
 
    

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
VISTI 

 
La circolare MIUR.AOODGPER.REGISTRO UFFICIALE(U).0028578.27-06-2017, avente ad oggetto la 

“Pianificazione delle attività e indicazioni operative. Passaggi da ambito a scuola docenti trasferiti su 

ambito e assunzioni a tempo indeterminato del personale docente per l’anno scolastico 2017/18. 

C.C.N.I. Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie”.  

La circolare MIUR.AOODRCA.REGISTRO UFFICIALE(U).0014196.07-07-2017, avente ad oggetto le 

indicazioni operative per la tempistica delle fasi della chiamata diretta 

Le modifiche intervenute a seguito dei trasferimenti diretti sulle scuole; 

L’AVVISO PUBBLICO – COMUNICAZIONE DEI POSTI DISPONIBILI PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI 

TRIENNALI AI DOCENTI TRASFERITI O ASSEGNATI ALL’AMBITO TERRITORIALE 20 – A.S. 2017.18- a firma dello 

scrivente con prot. 3863 del 10/07/2017 

 
TENUTO CONTO CHE  

 
Sono disponibili presso l’istituzione scolastica ISIS EINAUDI-GIORDANO di SAN GIUSEPPE 
VESUVIANO, ad oggi, i posti, suddivisi per tipologia di posto e per classe di concorso, come di seguito 
indicato: 
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numero di posti tipologia Classe di 
concorso  

1 cattedra esterna 
12 ore ISIS Einaudi-Giordano 

+ 6 ore NAIS13200D 

Scienze e tecnologie 
chimiche 

A034 

1 Scienze Motorie A048 

1 cattedra esterna 
15 ore ISIS Einaudi-Giordano 

+ 3 ore NAIS05800R 

Lab scienze e tecnologie 
chimiche  

B012 

1 Lab scienze e tecnologie 
chimiche 

B012 

1 fisica A020 

1 Inglese  AB24 

 
 

RENDE PUBBLICO 

 

Il seguente avviso per il conferimento degli incarichi ai docenti trasferiti o assegnati all’ambito 

territoriale 20.   

 

Art. 1 –Modalità di presentazione delle domande 
La candidatura dovrà essere formulata entro il 24 luglio 2017.  

 

 

Art. 2 – Procedura di scelta.  

Si fa notare che l'invio della candidatura via e-mail alla istituzione scolastica costituisce preventiva 

dichiarazione di disponibilità ad accettare la proposta di incarico, ferma restando la possibilità di 

optare tra più proposte (cfr. comma 82 della Legge). 

Il Dirigente scolastico, entro il 25 luglio 2017, comunicherà ai docenti individuati sulla base dei 

criteri di cui all’avviso prot. 3762 del 3 luglio 2017 la proposta dell’incarico. I docenti individuati 

sono tenuti a comunicare l’accettazione dell’incarico entro il entro il 26 luglio 2017, all’indirizzo e-

mail nais10100t@pec.istruzione.it  e all’indirizzo francesco.conte3@istruzione.it 

 

 
Art.4  Responsabile del procedimento  
Ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 196/2003, il responsabile del procedimento relativo al seguente 

avviso è il Dirigente scolastico pro-tempore.   
 
 

Art.5   Trattamento dei dati personali 

Ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 196/2003, i dati personali forniti dai candidati saranno oggetto di 

trattamento finalizzato ad adempimenti connessi e conseguenti all'espletamento della procedura. Tali 

dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da 

disposizioni di legge, la facoltà di accedervi. 

 
Il dirigente scolastico 

Prof. Francesco Conte 
documento firmato digitalmente ai sensi del nuovo Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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